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Molti gli appuntamenti in agenda.
Segnalo in particolare, da domani, quelli
sulla sicurezza – non se ne parla mai
abbastanza!, e la scadenza delle Misure:
111, 114, 133 e 331, del PSR (venerdì!),
giorno in cui è previsto anche il meeting
su “Innovazione in agricoltura e
nell’agroalimentare”.
Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
P.S.: Su RAI3 (ore 11.30, sabato prossimo
30/11/13) nel programma Prodotto Italia, si
parlerà di riso veneto (Giorgio Tonelli intervista
A.Censori di Veneto Agricoltura); sempre
sabato, cominciano i tre weekend della Sagra
dedicata alla famosa Gallina di Polverara (PD),
cittadina scelta anche dal progetto UE
Alterenergy per la sostenibilità energetica:
nell’area della festa previsto un corner
informativo.

LEGNARO (PD), RISCHI PER SALUTE E
SICUREZZA IN AZIENDA AGRICOLA
28 novembre 2013
Sede: Agripolis, Aula Magna di Veneto Agricoltura
Primo di una serie di incontri formativi che Veneto Agricoltura
dedica al tema “Coltiviamo la Sicurezza”. In evidenza l’analisi dei
rischi in magazzino e nella piccola trasformazione. Vanno perciò
messe in campo diverse professionalità e rendere ambienti e
attrezzature funzionali e sicure. Attenzione particolare deve essere
poi riposta agli aspetti normativi. La partecipazione è gratuita, con
preadesione entro il 26.11.13. Info:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org,
www.venetoagricoltura.org (banda laterale destra: ConvegniSeminari).

CAORLE (VE), “W.STORE2”, GOVERNANCE
DELL’ACQUA, II° INCONTRO
29 Novembre, ore 10,00
Sede: Azienda agricola sperimentale “ValleVecchia”, (Caorle, VE)
Veneto Agricoltura è lead partner del progetto europeo Life+
“WATERSTORE2” che vede come ambito di azione l’area di
ValleVecchia (Caorle), azienda agricola sperimentale gestita da
Veneto Agricoltura. VEGAL, partner del progetto, organizza un
appuntamento del gruppo tecnico di “WATERSTORE2” per il 29
Novembre 2013 alle ore 10.00 a ValleVecchia, finalizzato alla
valutazione e realizzazione di opere per la gestione e distribuzione
dell’acqua. L’intento è mettere a confronto opinioni diverse sull’uso
ottimale dell’acqua dolce per: l’impiego a fini irrigui per l’attività
agricola, il mantenimento di aree umide per la conservazione della
natura, la creazione di ambienti funzionali allo sviluppo di attività
turistiche. L’incontro sarà preceduto dall’illustrazione da parte di
Veneto Agricoltura dell’avanzamento tecnico del progetto.

LEGNARO (PD), BIODIVERSITÀ QUESTA
SCONOSCIUTA
29 novembre 2013 ore 9.00
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Una gestione faunistica che, nell’interesse nazionale, colga le
opportunità offerte dall’Europa: questo il filo conduttore del tavolo di
confronto voluto da Federcaccia, in agenda venerdì 29 novembre,
ore 9.00, presso la Corte Benedettina di Veneto Agricoltura a
Legnaro (PD). Temi: le problematiche connesse alla funzione delle
attività venatorie e degli ATC (ambiti territoriali di caccia) nell’ottica
del riordino delle Province (Franco Livera, Pres. FIDC, PC); l’impatto
del cervo nella biodiversità forestale, il caso della Foresta del
Cansiglio (Michele Bottazzo, Veneto Agricoltura). Parterre
d’eccezione, tra glialtri Gian Luca Dall’Olio-Pres.naz.le FIDC, Walter
Ferrazza-Sottosegr. Affari Regionali, Luca Sani-Pres. Comm.ne
Agricoltura Camera, Clodovaldo Ruffato-Pres. Consiglio Reg. Veneto,
Daniele Stival-Ass. Caccia Reg. Veneto, Giancarlo ScottàEuroparlamentare, Tiberio Rabboni-Ass. Agricoltura Reg. Emilia R.,
Gianni Salvadori- Agricoltura Reg. Toscana.

PSR VENETO: NUOVI BANDI PER
FORMAZIONE, CONSULENZA E
PROMOZIONE
(scadenza 29/11/2013)
È stato approvato dalla Giunta Regionale il provvedimento per
finanziare ( 8 milioni di euro) interventi di formazione e consulenza
aziendale per gli operatori dello sviluppo rurale e promozione dei
prodotti agricoli. Dopo le modifiche apportate dalla Quarta
Commissione del Consiglio Regionale e la successiva approvazione,
con la deliberazione n. 1978 del 28 ottobre è arrivato il via libera
definitivo della Giunta per l’apertura dei termini dei nuovi bandi delle
misure 111, 114, 133 e 331 del Programma di Sviluppo Rurale.
Info: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-eforeste/undicesimo-bando-generale-2013

LEGNARO (PD): INNOVAZIONE IN
AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE
29 novembre; 05-09 dicembre 2013
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Proposto a tecnici, ricercatori, e rappresentanti delle associazioni
agricole e imprenditori, il Seminario “Innovazione in Agricoltura”, si
svolgerà per tre mercoledì 29/11 - 04/12 - 11/12/2013, presso la
Corte Benedettina, Legnaro (PD), di Veneto Agricoltura. Tematiche in
gioco: Indirizzi della politica europea per l’innovazione. L’innovazione
nell’elaborazione del PSR 2014-2020 del Veneto, Imprese agricole e
agroalimentari venete innovative. Indicazioni da una indagine sul
campo, Come fare incontrare ricerca, impresa e servizi per
l’innovazione. Il ruolo dei broker dell’innovazione. Docenti tra gli altri

Giacomo Zanni-Università Ferrara, Mauro Varotto-Euris, Giorgio
Trentin-Regione del Veneto, Alessandro Censori-Veneto
Agricoltura. Info: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

RAI3, RISO VENETO E ITALIANO
30 novembre ore 11.30
In “Prodotto Italia”, settimanale condotto da Giorgio Tonelli, in onda
sabato 30/11/13 su RAITRE alle 11,30, andrà in onda una
intervista ad Alessandro Censori, dirigente di Veneto
Agricoltura, sulla produzione e il mercato del riso veneto e italiano.
L’intervista sarà inserita in un servizio che Tonelli ha realizzato ad
Isola della Scala (VR) sulle produzioni di qualità di riso venete che in
provincia di Verona e Rovigo (Delta del Po), hanno anche ricevuto il
riconoscimento della IGP dall’Unione Europea.

LEGNARO (PD), EDILIZIA ECOSOSTENIBILE
APPLICATA AGLI EDIFICI RURALI
3, 10, 12 dicembre 2013
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina
Il seminario intende affrontare la tematica dell’edilizia sostenibile in
agricoltura, attraverso gli aspetti normativi, autorizzativi, di
incentivazione e certificazione. Saranno inoltre descritti alcuni dei
materiali utilizzati nella bioedilizia e presentati due casi studio nei
quali sono stati applicati i principi e le tecniche illustrate nei
precedenti interventi.
Il seminario è rivolto a consulenti, formatori, rappresentanti
dell’associazionismo sindacale ed economico, operatori delle
strutture pubbliche, addetti del settore agricolo e agroalimentare che
a vario titolo operano nel campo dell’edilizia sostenibile. Ai
partecipanti è richiesta una conoscenza di base del settore che
permetta loro di approcciarsi alle specifiche tematiche e tecnologie
presentate nel seminario. La partecipazione prevede una quota di
co-finanziamento di 50,00 Euro. Info:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

LEGNARO (PD): VALUTAZIONE DEI RISCHI,
EVOLUZIONE NORMATIVA
3 dicembre 2013
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina
L’attenzione verrà posta da Veneto Agricoltura, in questo secondo
appuntamento sulla sicurezza, verso la DGR1560, le procedure
standardizzate e le linee guida per la compilazione del DVR,
semplificazione per i lavoratori stagionali, gli obblighi di formazione.
Il corso approfondirà l’evoluzione della normativa in materia di
valutazione dei rischi, documenti di analisi, valutazione e
programmazione della prevenzione. Costi: € 100, con preadesione
entro il 26.11.13. Info:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org,

www.venetoagricoltura.org (banda laterale destra: ConvegniSeminari).

LEGNARO (PD), IL PARTENARIATO SI
CONFRONTA SUL PSR 2014-2020
11 - 18 dicembre 2013 ore 9.15
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Riprende il confronto del Tavole regionale di partenariato attraverso
una nuova serie di incontri informativi e la consultazione online che
ne seguirà. Le osservazioni raccolte saranno di fondamentale
apporto alle scelte decisionali di definizione della strategia per il PSR
2014-2020.
I due incontri del 11 (mattina) e 18 dicembre (giornata intera)
sempre in Corte Benedettina a Legnaro (PD) raccoglieranno le
proposte riguardanti l’impostazione strategica del PSR rispetto agli
obiettivi dello sviluppo rurale - competitività, sostenibilità e sviluppo
territoriale equilibrato:
Tutti gli incontri potranno essere seguiti anche via streaming
collegandosi al portale www.piave.veneto.it

LEGNARO (PD), DERIVA ED EFFICACIA DEI
TRATTAMENTI FITOSANITARI,
CONTENIMENTO (forum)
5 dicembre 2013 ore 9.00
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina – Legnaro (PD), ore
9,15
Il mancato controllo della deriva può avere effetti impattanti
sull’ambiente circostante il campo trattato, che sulla sostenibilità
economica del trattamento stesso, per la possibile contaminazione di
corsi d’acqua e aree sensibili. Come eseguire correttamente i
trattamenti fitoiatrici (PF)?
La recente Direttiva Europea 128/2009/CE sull’uso sostenibile dei PF
prevede oltre all’obbligo della difesa integrata a partire dal 1 gennaio
2014, indicazioni per prevenire i rischi di contaminazione
dell’ambiente, tema al quale è dedicato questo secondo Forum
Fitoiatrico. Il Progetto TOPPS – Deriva presenterà i risultati ottenuti
nelle sperimentazioni italiane in vigneti e frutteti. Il Forum si rivolge
ai tecnici (pubblici e privati), ai consulenti, ai ricercatori, agli
imprenditori agricoli, agli operatori del settore macchine e del
contoterzismo etc. La partecipazione è gratuita in quanto finanziato
nell’ambito del PSR 2007-2013. È richiesta la preadesione entro
martedì 3 dicembre 2013 su:
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx

LEGNARO (PD): AGENTI CHIMICI,
BIOLOGICI, CANCEROGENI E MUTAGENI,
RISCHI
6 dicembre 2013
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina
Terzo incontro formativo dell’Azienda regionale su “Coltiviamo la
Sicurezza”. In primo piano l’evoluzione normativa in materia di
valutazione dei rischi legati ad agenti chimici, biologici, cancerogeni
e mutageni. Il corso avrà la durata di 8 ore. Costi: € 100, con
preadesione entro il 26.11.13. Info:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org,
www.venetoagricoltura.org (banda laterale destra: ConvegniSeminari)….

“HORIZON 2020”, VENETO AGRICOLTURA
SI PREPARA
10 dicembre 2013, ore 9.45
Sede: incontro interno, Legnaro, PD
Incontro interno a Veneto Agricoltura in vista dell'apertura dei primi
bandi del nuovo programma europeo per la ricerca e l'innovazione
"Horizon 2020". L’attività si terrà martedi 10 dicembre 2013 alle
ore 9.45 presso la sede centrale di Legnaro; un incontro informativo
sulle tematiche ed opportunità di interesse per Veneto Agricoltura.

LEGNARO (PD): VALUTAZIONE RISCHI
FISICI E INFORTUNISTICI
10 dicembre 2013
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina
Penultimo incontro dedicato da Veneto Agricoltura all’evoluzione
normativa in materia di valutazione dei rischi fisici in agricoltura.
Temi: rumore, vibrazione, microclima e illuminazione. Analisi dei
rischi da lavoro in ambienti confinati. L’evoluzione normativa in
materia di rischi infortunistici quali rischio elettrico, meccanico e
rischio cadute dall’alto. Il corso avrà la durata di 8 ore. Costi: € 100,
con preadesione entro il 03.12.13. Info:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org,
www.venetoagricoltura.org (banda laterale destra: ConvegniSeminari).

ROSOLINA (RO), RADICCHIO DI CHIOGGIA
E PORRO
12 dicembre 2013 ore 9.30
Sede: Rosolina (RO) - Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di
Tramontanta”
Veneto Agricoltura dedica una giornata tecnica alle prove varietali di
porro e radicchio rosso di Chioggia (cultivar medio-tardive) che si

svolgerà nella mattinata del 12 dicembre presso il Centro
Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana”. Info tel.
0426.664917 – franco.tosini@venetoagricoltura.org

POLVERARA (PD), “ALTERENERGY” ALLA
FIERA DELLA GALLINA
12 Dicembre, ore 21
Sede: Centro ricreativo e nuovo palazzetto dello sport
Dal 30 novembre al 15 dicembre ritorna a Polverara (Padova) la
tradizionale festa della Gallina di Polverara. Il progetto europeo
“Alterenergy”, di cui Veneto Agricoltura è partner, ha scelto il
comune padovano per attività di dimostrazione di produzione e
utilizzo di energie sostenibili. Durante la fiera uno stand presenterà
le varie azioni previste. Inoltre giovedì 12 dicembre, alle ore 21.00,
Veneto Agricoltura sarà anche presente alla tavola rotonda: "Il
futuro della Gallina Polverara: opportunità economiche
nell’allevamento di questa razza che conta sette secoli di storia", che
vuol fare il punto sul progetto attivato dell’Azienda Regionale relativo
alla “Valorizzazione e commercializzazione della biodiversità veneta
di interesse agrario”.

LEGNARO (PD), DIALOGO DIGITALE TRA
AGRICOLTURA E PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
16 dicembre 2013
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina
Veneto Agricoltura, in collaborazione con la Regione Veneto,
propone un seminario per presentare la Strategia digitale
regionale per il settore primario e delineare come questa troverà
riscontro nel nuovo PSR 2014-2020; il proposito è quello di far
conoscere le azioni, i servizi e i luoghi di partecipazione digitale già a
disposizione dell’impresa (dal fascicolo aziendale ai diversi applicativi
on-line); e poi quello di riflettere e discutere su queste
problematiche per l’impresa agricola (dalla PEC alla firma digitale,
dai servizi alle procedure digitali).
E’ rivolto a consulenti, formatori, rappresentanti dell’associazionismo
sindacale ed economico, operatori delle strutture pubbliche, addetti
del settore agricolo e agroalimentare che a vario titolo intendono
approfondire gli aspetti relativi al ruolo del digitale per l’innovazione
nel settore agricolo e agroalimentare. La partecipazione è gratuita.
Info divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

LEGNARO (PD): L’ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO E I SUOI RISCHI
16 dicembre 2013
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina
L’ultimo corso che Veneto Agricoltura dedica al ciclo “Coltiviamo la

cultura della sicurezza” è dedicato alla valutazione dei rischi legati
all’organizzazione del lavoro: movimentazione
manuale dei carichi, movimentazione delle merci con apparecchi di
sollevamento e trasporto, ambienti di lavoro agricolo. Finalità,
adozione e gestione del DUVRI. Il corso avrà la durata di 8 ore.
Costi: € 100, con preadesione entro il 06.12.13. Info:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org,
www.venetoagricoltura.org (banda laterale destra: ConvegniSeminari).

COTTBUS (D), 2ND EUROPEAN
AGROFORESTY CONFERENCE, BY EURAF
04–06 giugno 2014
Sede: Brandenburg University of Technology
Organizzata da EURAF, la Federazione europea Agroforestale che
mira a promuovere l'uso di alberi nelle aziende agricole, la
Conferenza vuol stimolare l'ampia adozione di pratiche agroforestali
in tutta Europa. A questo scopo sarà messo l'accento sui recenti
progressi in termini di scienza e politica agroforestale segnalato nelle
regioni d’Europa. Il programma è costituito da una sessione plenaria,
workshop paralleli, sessioni poster e tempo per la discussione tra i
partecipanti. Info: http://www.agroforestry.eu/

Europe Direct Veneto
Nuova politica UE per la promozione dei prodotti
agroalimentari
La Commissione europea ha presentato un progetto di riforma della
politica di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari
europei che sarà lanciato con lo slogan "Enjoy, it's from Europe"
("Assaggia, viene dall'Europa"). Grazie a una cospicua dotazione di
bilancio la nuova politica è destinata a diventare un vero e proprio
strumento di conquista dei mercati mondiali.
Ombre sui finanziamenti europei allo Sviluppo rurale
Una Relazione della Corte dei Conti europea evidenzia come gli Stati
Membri e la Commissione non abbiano fatto abbastanza per
dimostrare che i 100 miliardi di euro stanziati per lo Sviluppo rurale
nel periodo 2007-2013 siano stati spesi bene. Secondo la il
documento, gli attuali meccanismi di monitoraggio e valutazione non
sono stati in grado di fornire tempestivamente i dati necessari per
adottare decisioni informate sulle misure più efficaci e più efficienti in
vista della preparazione della politica di Sviluppo rurale per il periodo
2014-2020.
Filiera UE del legno, bocciato il principio dell’utilizzo “a
cascata”
Alcune Organizzazioni europee puntano il dito sul progetto UE di
imporre l'uso delle materie prime legnose secondo un determinato
ordine di priorità. In una relazione del Parlamento europeo sulla
Bioeconomia per l'Europa, si chiede di sviluppare uno strumento
giuridico per stabilire un principio di uso “a cascata” delle materie

prime legnose.
LIFE, oltre 3 miliardi di euro per migliorare l'ambiente
Il Parlamento europeo ha approvato il Programma LIFE 2014-2020 a
sostegno di progetti di azione ambientale e climatica, varato nel
1992. Il bilancio del nuovo Programma aumenterà da 2,2 a 3,1
miliardi di euro per consentire di affrontare al meglio le future sfide,
principalmente in ambito di azione climatica ed efficienza delle
risorse.
Europe Direct Veneto sbarca nei social media
Europe Direct Veneto, lo Sportello dell’Unione Europea presso
Veneto Agricoltura, è sbarcato in Facebook (Europe Direct Veneto) e
Twitter (@EuropeDirectVen). Attraverso questi due social network
saranno fornite quotidianamente notizie flash “europee” agli
internauti, in particolare ai giovani.
News dall’UE su Veneto Agricoltura Europa
Venerdì 29 novembre sarà pubblicato il n. 16/2013 di Veneto
Agricoltura Europa, la newsletter di Europe Direct Veneto-Veneto
Agricoltura. Anche in questo numero viene dato ampio spazio alle
informazioni provenienti da Bruxelles in tema di agricoltura, sviluppo
rurale, ambiente, ecc. La pubblicazione può essere richiesta
gratuitamente scrivendo a: europedirect@venetoagricoltura.org
Riforma della PAC, una pubblicazione di Europe Direct Veneto
Europe Direct Veneto-Veneto Agricoltura sta ultimando una
pubblicazione interamente dedicata alla riforma della PAC 20142020. Il Quaderno analizzerà la riforma in tutti i suoi aspetti
proponendosi come pratico strumento informativo e allo stesso
tempo didattico per agricoltori, addetti ai lavori, studenti, ecc. La
pubblicazione sarà in distribuzione nelle prossime settimane, ma può
già essere richiesta gratuitamente inviando una e-mail a
europedirect@venetoagricoltura.org indicando nell’oggetto
“RICHIESTA QUADERNO 15 PAC”. Per ricevere la versione cartacea
bisogna indicare anche l’indirizzo di posta ordinaria a cui spedirla.

www.venetoagricoltura.org
Newsletter “Bollettino delle colture erbacee”
Newsletter “Itinerari del lattiero caseario”
Newsletter “Veneto Global Wine” che contiene informazioni e
approfondimenti sul commercio internazionale del vino.
Newsletter “Il mercato del frumento, del mais e della soia”
Newsletter “Florovivaismo Veneto”
Newsletter “Osservatorio Pesca Alto Adriatico”

web TV

-

biblioteca

Video Neonicotinoidi
Video “Inaugurazione Malga Paoda”
Competitività del settore Vitivinicolo
SICUREZZA ALIMENTARE E QUALITA’ DEGLI
ALIMENTI
La sicurezza alimentare, la qualità degli alimenti e la sostenibilità
occupano spazi importanti all’interno delle politiche europee. Veneto
Agricoltura, tramite lo sportello informativo Europe Direct, ha
dedicato a queste importanti tematiche il Quaderno n. 14 della sua
Collana europea. La pubblicazione è stata realizzata in collaborazione
con l’Università di Padova, il CSQA Certificazioni Srl e vari esperti del
settore. L’introduzione è stata curata dal Presidente della
Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento europeo.
Il Quaderno può essere richiesto gratuitamente a:
europedirect@venetoagricoltura.org oppure allo 049 8293716.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE: LE
SPERIMENTAZIONI 2013. AZIENDE APERTE
PROTOCOLLI APERTI
Agricoltura sostenibile: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte,
protocolli aperti - Azienda pilota e dimostrativa Diana. La
pubblicazione è scaricabile qui
Agricoltura sostenibile: le sperimentazioni 2013 - Aziende aperte,
protocolli aperti - Azienda pilota e dimostrativa Vallevecchia. La
pubblicazione è scaricabile qui
Agricoltura sostenibile: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte,
protocolli aperti - Azienda pilota e dimostrativa Sasse Rami. La
pubblicazione è scaricabile qui
Agricoltura biologica: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte,
protocolli aperti - Azienda pilota e dimostrativa Villiago. Dedicata
all’agricoltura biologica, essendo l’Azienda Villiago certificata per tale
metodo di produzione. La Pubblicazione è scaricabile qui
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